
Cari Vecchi Lupi,  

ogni tanto troviamo “Famiglia Felice” nelle nostre cassette della posta, lo scartiamo, 

lo sfogliamo, … ma è uno strumento che utilizziamo nelle nostre attività? come 

possiamo utilizzare “Famiglia Felice” nei nostri Branchi? 

Sicuramente, visti i suoi contenuti, è più facile utilizzare un’attività per una riunione 

del Consiglio di Akela, infatti, troviamo in ogni numero sempre qualche articolo sulle 

prove di Specialità. 

In uno degli ultimi numeri (maggio 2022) si parla della 

Specialità di Montanaro; 

Con questa si potrebbe proporre alla Riunione del 

Consiglio d’Akela una piccola attività: 

Si stampa un ingrandimento della cartina (pag. 6) e si 

taglia in vari pezzi.  

I frammenti della cartina vengono lasciati lungo una 

pista, fatta con i segni dei sentieri: 

o in un centro urbano si possono utilizzare delle 

bandierine dei sentieri da attaccare 

o in un ambiente naturale oltre alle bandierine si 

può costruire qualche omino di pietra o anche un 

cartello. 

Alla fine del percorso i Lupetti avranno ritrovato tutti i 

frammenti, potranno ricomporli e, insieme alla cartina 

delle Alpi (pag. 7), anche da consultare direttamente 

sulla rivista, cercare di individuare le montagne più alte per superare la prima prova 

della specialità. 

In alternativa si può proporre similmente con lo zaino (pag. 8) magari aggiungendo 

anche qualche oggetto superfluo. 

 

Questo è un esempio su come possiamo utilizzare i piccoli giochi come cruciverba, 

schede applicative, ecc., che sono su “Famiglia Felice” (come quelle a pag. 12 e 13 

del numero di marzo 2022) 



Con tutto il Branco si possono proporre giochi simili (su 

argomenti adatti per tutto il Branco) oppure un’attività di 

Mani Abili (che trovate in ogni numero della rivista). 

Si prestano bene quelle che hanno molti ma semplici 

passaggi (origami, attaccare un bottone, …); dopo la 

presentazione e la spiegazione dei var passaggi dei Vecchi 

Lupi, i Lupetti potranno seguire le istruzioni  su “Famiglia 

Felice”, sempre però con i Vecchi Lupi pronti ad aiutare in 

caso di difficoltà. 

Si può anche integrare in un gioco: 

Si posiziona qualche copia della rivista o fotocopie della 

pagina con le istruzioni, al centro di un largo cerchio, mentre 

i Lupetti saranno all’esterno. 

Per scoprire il passaggio successivo bisogna superare una 

rapida prova (domanda Giungla, un salto alla corda, …). 

Infine, del materiale pubblicato nella rivista potrebbe essere 

conservato nel Q.d.C. per essere utilizzato nelle future Cacce.  

Ad esempio, sempre nel numero di marzo, c’è un prototipo 

di scheda natura; se ricordo bene, all’interno dei numeri 

molto vecchi che ho trovato in tana c’erano, in ogni uscita, 

una scheda descrittiva di alcuni alberi (faggio, quercia, …); 

che nel caso fossero riproposte, possono essere inserite nel 

Q.d.C. per essere utilizzate dai Lupetti durante le attività. 

 

Spero che questi consigli possano esservi utili.  

Buona Caccia! 
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